
NOME E COGNOME: Anna Schizzarotto Negroni
LUOGO E DATA DI NASCITA: Brescia (Bs) 20-04-1999
ALTEZZA: 168 cm
PESO: 50 kg

DOMICILIO: Thiene (Vi)
RESIDENZA: Lumezzane (Bs)

RECAPITO TELEFONICO: (+39) 3920405565
INDIRIZZO E-MAIL: negroni_anna@libero.it

-Nel 2022 è in prova presso la compagnia Aterballetto;
-Nel 2021 danza in “Studio in chat- keep in touch" di Nicolas Grimaldi Capitello presso il
Teatro comunale Città di Vicenza;

-Nel 2021 danza in Quattro quarti presso il Festival “Lasciateci sognare” di Padova,
creazione di quattro giovani coreografi affiancati da Aida Vainieri Ozkara, Hektor Budlla
Jessica D’Angelo, Nicoletta Cabassi;
-Nel 2021 danza in Water Dance New Road, creazione di Cristina Kristal Rizzo;
-Nel 2021 danza nell’operetta La vedova allegra, produzione del Teatro Stabile del Veneto
regia di Paolo Giani Cei;
-Nel 2020 danza in Primo Toccare White, creazione del coreografo Matteo Levaggi;
-Nel 2020 ottiene la borsa di studio per frequentare il “Corso di perfezionamento
professionale riconosciuto dal MiBact” presso Padova Danza (direzione artistica:
Gabriella Furlan Malvezzi);
-Nel 2020, in collaborazione con la designer di moda Nicole Carrasco, prende parte ad una
performance presentata presso La Triennale di Milano e presso la Biennale di
architettura di Tbilisi;
-Nel 2020 vince una borsa di studio offerta da Fabio Crestale (compagnia “IFunambuli”
Paris) per studiare presso l’Atelier Du Danse Du Marais a Parigi;
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-Nel 2020 viene selezionata come interprete della creazione Genealogia della coreografa
Luna Cenere per l’Oriente Occidente Dance Festival;
-Nel 2020 viene selezionata come spettatrice danzante presso il Festival Danza In Rete,
progetto promulgato dal Teatro Comunale Della Città di Vicenza;
-Nel 2019 insegna danza contemporanea presso la scuola di danza classica e moderna di
Edda Marcialis (Venezia);
-Nel 2019 vince una borsa di studio per un periodo di formazione presso il centro Opus
Ballet di Firenze diretta da Rosanna Brocanello;
-Nel 2013 supera la selezione ed entra nella scuola “Il Balletto” di Castelfranco Veneto
diretta da Susanna Plaino;
-Anna inizia lo studio della danza classica a 4 anni presso la scuola di danza “S.N Dance
Studio” di Brescia diretta da Stefania Negroni.


